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Protezione

Cosa accade se un processo o un utente utilizza le 
risorse di un sistema in maniera malevola?

Possiamo prevenire la violazione intenzionale delle 
politiche di accesso alle risorse in un sistema di calcolo?

Se si verifica una violazione, quali misure possiamo 
prendere?
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Protezione
La protezione è necessaria per: 

prevenire la violazione di un vincolo d’accesso, 
assicurare il corretto funzionamento del sistema,
migliorare l’affidabilità, rilevando gli errori.

Il problema della protezione: assicurare che l’accesso a 
ciascun oggetto di un sistema di calcolo sia corretto e 
permesso solo ai processi che ne hanno diritto.

Lo scopo della protezione è quello di offrire un 
meccanismo di imposizione delle politiche di controllo (i 
meccanismi decidono il come, le politiche il cosa). 

Criteri fissati in fase di progettazione, configurazione e uso.
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Domini di protezione
I sistemi di calcolo consistono di una collezione di oggetti, 
hardware e software, ciascuno con un nome univoco.

Ciascun oggetto ha caratteristiche differenti e può essere 
accesso mediante un insieme ben definito di operazioni
(es. CPU, stampanti, monitor, file…).

Privilegio minimo: ad un processo è permesso l’accesso 
solo alle risorse per cui ha l’autorizzazione e di cui ha 
correntemente bisogno.
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Struttura dei Domini di Protezione 
Diritto d’accesso: <nome-oggetto, insieme-diritti>
dove insieme-diritti è un sottoinsieme di tutte le operazioni 
che possono essere eseguite da un processo sull’oggetto.

Dominio di protezione : insieme di diritti d’accesso

Un dominio di protezione è un insieme di operazioni che 
possono essere effettuate da un processo su un oggetto e  
determina le risorse a cui esso può accedere.
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Struttura dei Domini di Protezione
L’associazione tra processi e domini può essere statica o 
dinamica.

Statica: bisogna soddisfare il principio del privilegio minimo fin 
dall’inizio.
Dinamica: deve essere disponibile un meccanismo per passare da 
un dominio all’altro.

La realizzazione dei domini può avvenire in diverse maniere:
dominio = utente
dominio = processo (=> cambio di dominio = scambio di messaggi)
dominio = procedura

In un sistema operativo multiprogrammato il duplice modo di 
funzionamento determina due domini.

Due domini non sono sufficienti ad assicurare la protezione tra utenti.
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Implementazione del dominio in UNIX
In UNIX un dominio è associato all’utente (UID,GID): dato 
un utente è possibile sapere quali sono gli oggetti a cui ha 
accesso e con quali modalità. 
Un cambio di dominio corrisponde ad un cambio 
temporaneo dell’identificativo dell’utente (GID, UID) e 
viene effettuato tramite il il file system (es. exec).

A ciascun file è associato un bit di dominio (setuid bit):
Quando un file è eseguito e setuid = on, l’identificativo utente è
quello del proprietario del file. 
Al termine dell’esecuzione, l’identificativo utente è reimpostato.

Altre possibili implementazioni:
Inserimento dei programmi privilegiati in una directory
Utilizzo di un processo demone
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Implementazione del dominio in Multics

Siano Di e Dj due qualsiasi anelli di dominio.
Se j < i ⇒ Di ⊆ Dj
Un processo in esecuzione nel dominio Di ha più privilegi 
di un altro in esecuzione in Dj (in D0 tutti i privilegi)

Struttura ad anello di Multics

Non consente 
l’implementazione

del privilegio 
minimo
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Matrice d’Accesso
Vedere la protezione come una matrice (Matrice 
d’Accesso): le righe rappresentano i domini, le colonne
rappresentano gli oggetti
accesso(i, j) è l’insieme di operazioni che un processo in 
esecuzione nel Dominioi può invocare sull’Oggettoj

Fi
gu

ra
 A
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Uso della Matrice d’Accesso (Cont.)
La Matrice d’Accesso separata il meccanismo dalla 
politica.

Meccanismo
Il sistema operativo fornisce la matrice d’accesso + regole.
Assicura che la matrice sia manipolata solo da agenti autorizzati 
e che le regole siano strettamente seguite.

Politica
L’utente decide chi può accedere a quale oggetto e in che modo.
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Uso della Matrice d’Accesso
Se un processo nel dominio Di cerca di eseguire “op” su un 
oggetto Oj, allora “op” deve trovarsi nella matrice 
d’accesso.

Può essere generalizzato alla protezione dinamica, 
aggiungendo tra gli oggetti i domini.

Operazione di cambio (switch) dal dominio Di a Dj

Fi
gu

ra
 B
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Matrice d’Accesso con diritti di Copy

Permette 
di copiare 

nelle 
colonne

Copy + 
rimozione= 
trasferimento
Propagazione 
limitata del 
diritto di copia

La possibilità di 
copiare è

indicata con *

Il permesso di modifica controllata del contenuto degli 
elementi della matrice richiede altre tre operazioni:

copy op da Oi a Oj

owner di Oi

control – Di può modificare i diritti di accesso di Dj
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Matrice d’Accesso con diritti Owner
Se access(i,j) contiene owner, un processo in esecuzione 
in Di può aggiungere o rimuovere qualsiasi diritto nella 
colonna j
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Matrice d’Accesso con diritti Control

Control può 
essere applicato 
solo ad oggetti di 

dominio
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Problema della reclusione
La formalizzazione dei modelli di protezione non permette 
di evitare la fuoriuscita di informazioni, anche se si 
dimostra matematicamente la correttezza del modello.
Lampson (1973) ha mostrato come dei processi possano 
scambiarsi informazioni su machine protette mediante 
canali nascosti.

Modulazione dei CPU e I/O burst, della paginazione, permessi di 
accesso ai file,…

Esistono altre tecniche per utilizzare i canali nascosti.
Steganografia
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Realizzazione della Matrice d’Accesso

Ciascuna colonna = Lista dei controlli d’accesso per un 
oggetto

Definisce chi può eseguire quale operazione su ciascun oggetto.

Dominio1:Leggi,Scrivi
Dominio2:Leggi
Dominio3:Leggi
M

Ciascuna riga = Lista delle abilitazioni (come una chiave)
Per ciascun dominio, quali operazioni permesse su quali oggetti.

Oggetto 1 : Leggi
Oggetto 4 : Leggi, Scrivi, Esegui
Oggetto 5 : Leggi, Scrivi, Cancella, Copia

Combinazione delle due (UNIX)
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Confronto
Liste d’accesso:

Pro: corrispondono alle necessità degli utenti: quando viene 
creato un oggetto si specifica quali domini abbiano accesso 
all’oggetto. 
Contro: è difficile stabilire l’insieme dei diritti di accesso per un 
singolo dominio (liste lunghe).

Liste d’abilitazione: 
Pro: facile localizzare le informazioni relative al singolo processo.
Contro: la revoca delle abilitazioni può essere inefficiente. 

La maggior parte dei sistemi adopera una combinazione 
delle due strategie

Al primo accesso ad un oggetto si cerca nella lista d’accesso e si 
crea un’abilitazione per gli accessi successivi.
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Revoca dei Diritti d’Accesso
Revoca dei diritti di accesso:

Immediata o ritardata
Selettiva o generale
Parziale o totale
Temporanea o permanente

Nelle liste d’accesso la revoca è semplice: si cerca il diritto 
nella lista e lo si cancella.
Nelle abilitazioni più difficile: bisogna localizzarle nel 
sistema prima che i diritti possano essere revocati.

Riacquisizione (cancellazione periodica)
Puntatori indietro
Indirezione (le abilitazioni puntano ad una tabella che punta 
all’oggetto)
Chiavi (ad ogni oggetto una chiave master)
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Sistemi Basati su Abilitazioni 
Hydra: sistema basato sulle abilitazioni

Insieme fissato di diritti d’accesso noti e interpretati dal sistema.
Interpretazione dei diritti d’accesso eseguiti solo dal programma 
utente; il sistema fornisce la protezione d’accesso per l’uso di 
questi diritti.

Cambridge CAP: sistema basato sulle abilitazioni
Abilitazione di dati – fornisce abilitazioni di lettura, scrittura e 
esecuzione dei singoli segmenti di memoria associati all’oggetto.
Abilitazione logica – interpretazione demandata al sottosistema, 
attraverso le sue procedure protette. 
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Protezione basata sul Linguaggio
La specifica della protezione in un linguaggio di 
programmazione permette la descrizione ad alto livello 
delle politiche per l’allocazione e l’uso delle risorse.

L’implementazione del linguaggio fornisce al software lo 
strumento per la protezione quando non è disponibile un 
dispositivo hardware di controllo.

Le specifiche dell’interprete della protezione permettono di 
generare chiamate ad un qualsiasi meccanismo di 
protezione fornito dall’hardware e dal sistema operativo.
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Protezione in Java 2
Un programma Java è composto di classi, ciascuna delle quali 
è composta da campi di dati e metodi che operano su di essi.
La protezione è gestita dalla Java Virtual Machine (JVM)

La macchina virtuale carica una classe a seguito di una richiesta di 
creazione di una sua istanza.

Un dominio di protezione è assegnato ad una classe quando 
questa è caricata dalla JVM.

Dipende dall’URL da cui è stata caricata ed eventuali firme digitali.
Il dominio di protezione indica quali operazioni la classe può (o non può) 
eseguire.

In Java 2, per poter accedere ad una risorsa protetta, uno dei 
metodi della sequenza che ha portato alla richiesta deve 
esplicitamente asserire il privilegio di accedere alla risorsa.

Gli unici metodi abilitati sono quelli la cui classe di appartenenza è in un 
dominio di protezione opportuno.

Se si richiama un metodo di libreria che esegue un’operazione 
privilegiata, lo stack viene ispezionato per assicurare che 
l’operazione possa essere eseguita dalla libreria.

M. R. Guarracino a.a. 2004/200516.22Sistemi Operativi mod. B

Ispezione della pila
Ogni metodo chiamato da un metodo non fidato esegue le 
sue richieste all’interno di un blocco doPrivileged
Quando l’esecuzione entra in questo blocco, si annota 
l’elemento della pila corrispondente.
Quando, in seguito, si richiede l’accesso ad una risorsa 
protetta, si analizza la pila per determinare se tale accesso 
debba essere consentito, con checkPermissions

Se l’elemento è preceduto da un doPrivileged, l’accesso è
consentito.
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Sommario
I sistemi di calcolo contengono molti oggetti, che devono 
essere protetti contro possibili abusi.

Gli oggetti possono essere fisici (memoria, tempo di CPU,…) o logici 
(file, programmi, ADT,…)

Un diritto d’accesso è un permesso per eseguire 
un’operazione su un oggetto; un dominio di protezione è un 
insieme di diritti d’accesso.

Durante la sua vita, un processo può essere vincolato ad un dominio di 
protezione, oppure può passare da uno all’altro.

La matrice d’accesso è il modello generale di protezione.
La matrice d’accesso è sparsa e si realizza o mediante ACL associate a 
ciascun oggetto o mediante liste di abilitazione associate a ciascun 
dominio.

I sistemi reali tendono ad essere molto limitati e a fornire 
protezioni solo per i file.

La protezione basata sul linguaggio offre un controllo delle richieste e dei 
privilegi più selettivo di quello ottenibile da un SO.
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Letture
P. Karger, R. Schell – Thirty Years Later: Lessons from
the Multics Security Evaluation, IBM Research Report, 
RC 22534 (W0207-134), July 2002.

http://domino.watson.ibm.com/library/cyberdig.nsf/papers/FDEFBEBC9DD3E35485256C2C004B0F0D/$File/RC22534.pdf

Access Control Lists
http://www.linux-mag.com/2004-06/compile_01.html

Steganografia
http://www.cs.vu.nl/~ast/books/mos2/zebras.html
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